MACROSETTORE AMBIENTE
Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia
Funzionario incaricato: Ing. Andrea Comini
Tel. 0332.252877
Fax 0332.252262/252805
istituzionale@pec.provincia.va.it
Protocollo « PEC »
Classificazione: 9.10/3

Varese, lì 22 agosto 2016

Nell’eventuale risposta citare il numero
di protocollo e la classificazione sopra riportati

Oggetto

Lepori S.n.c. di Lepori Giosuè & Carla con sede legale ed insediamento in Cairate - Via per
Lonate n. 12.
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento provinciale n. 2037 del
21.08.2015.
Comunicazione ex art. 29-nonies del d.lgs. 152/06.
Alla Lepori S.n.c. di Lepori Giosuè & Carla
leporisnc@secmail.it
Al Comune di Cairate
segreteria.comunecairate@halleycert.it
Al Comune di Lonate Ceppino
comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it
All’A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’Ufficio d’Ambito Territoriale
della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
All’A.T.S. Insubria
Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it

Codesta Società, con nota pervenuta alla scrivente Provincia in data 20.07.2016, ha trasmesso
comunicazione di modifica consistente nella definizione di un nuovo prodotto di recupero denominato
“LEPO_GA1163 GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI”, come meglio dettagliato nella citata
comunicazione.
Si ritiene che la suddetta richiesta si configuri, con riferimento a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 2970 del
2.02.2012, come modifica non sostanziale.
Ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, si informa che, qualora non dovessero essere trasmesse dallo
scrivente Ente specifiche note di richiesta di documentazione integrativa con contestuale sospensione dei
termini istruttori, codesta Società potrà, anche nelle more dell’emanazione di specifico provvedimento da
parte della Provincia di Varese, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione sopra
richiamata, procedere alla realizzazione degli interventi ed alla gestione del complesso secondo le modifiche
nella stessa descritte.
A tal fine, si informano gli Enti e gli Organi in indirizzo che eventuali osservazioni o richieste di integrazione
in merito all’iniziativa in oggetto dovranno essere trasmesse allo scrivente Ufficio entro e non oltre 20 giorni
dal ricevimento della presente nota.
-1Provincia di Varese, Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese - Tel 0332 252111 - Fax 0332 235626
C.F. N° 80000710121 – P.I. N° 00397700121 - www.provincia.va.it - istituzionale@pec.provincia.va.it

Si fa in ogni caso presente che la realizzazione degli interventi oggetto della summenzionata comunicazione
da parte di codesta Società è comunque subordinata all’ottenimento, qualora necessario, di autorizzazioni,
visti e/o nulla osta di competenza di altri Enti non sostituiti, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del d.lgs.
152/06, dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Arch. Alberto Caverzasi - Dirigente del Macrosettore Ambiente
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